
 

 

 

 

25/26 LUGLIO 2015 

Gita d’estate PER TUTTA LA FAMIGLIA a Ravenna,  

una zona ricca di fascino, cultura, divertimenti e buona cucina… 

PROGRAMMA : 

- Partenza sabato 25 Luglio ore 8.00 

- Arrivo a Ravenna per ora di pranzo 

- Sabato pomeriggio : immersione alla “Piallassa Baiona” 

- Dopo l’immersione chi lo desidera potrà passare il resto del pomeriggio 

e la serata al parco divertimenti “Mirabilandia” 

- Domenica mattina : immersione al relitto “PAGURO” 

- Gli accompagnatori non subacquei potranno usufruire del secondo 

giorno a Mirabilandia compreso nel prezzo del biglietto 

- Pranzo tutti insieme e ritorno verso casa 

 

 

Il “PAGURO”è una piattaforma dell’Agip che nel 1965, 

trivellando al largo di Marina di Ravenna, esplose e si 

inabissò. Ora giace su un fondale di circa 30 metri a 12 

miglia dalla costa di fronte alla foce del Fiume Bevano. 

Dal 1965 ad oggi sulla piattaforma metanifera affondata 

è piano piano esplosa una nuova vita originando uno 

splendido reef artificiale.  

La Piallassa Baiona è una laguna di acqua 

salata che si estende per circa 11 km quadrati 

e si compone di stagni poco profondi, divisi da 

argini che creano una rete di canali che vanno 

da 1 a 4 metri di profondità. Le immersioni 

nella valle ravennate offrono una ricchezza e 

varietà di forme di vita interessanti : variopinti 

nudibranchi, crostacei, cavallucci marini 

 

PREZZO SUB € 130,00 comprende : 

- Una notte presso hotel in camera doppia/matrimoniale con colazione 

- Biglietto di ingresso per Mirabilandia per i giorni 25 e 26 Luglio 

- Immersione a Baiona e al Paguro 

PREZZO NON SUB € 70,00 comprende : 

- Una notte presso hotel in camera doppia/matrimoniale con colazione 

- Biglietto di ingresso per Mirabilandia per i giorni 25 e 26 Luglio 

 

Le prenotazioni con il versamento della quota di partecipazione devono essere effettuate entro il 20 Giugno. 

Chi fosse interessato e desidera ulteriori informazioni, può scrivere a micky.m@tin.it  

 

 


